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                      Comunicato n. 3/17 

 
CIRCOLO AZIENDALE  ACQUEDOTTO  PUGLIESE 
 

 

FESTA DEI BAMBINI 2017 
 

4° Concorso di Disegno  
 

 
 

““AArrrriivvaa  iill  ……  CCIIRRCCOO!!”” 
 

Per la Festa dei bambini 2017, che sarà organizzata dal CRAL, è bandito il quarto concor-
so di Disegno, che si svolgerà sulla base del seguente 

 
R E G O L A M E N T O 

 
1.  Chi può partecipare  

Possono partecipare: 
• i figli di tutti dipendenti dell’AQP; 
• i nipotini degli ex dipendenti dell’AQP (figli dei figli). 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
Ciascun bambino potrà partecipare con un solo disegno. 

2. Fasce d’età 

Possono partecipare bambini dai 3 agli 12 anni, divisi per categoria. 

3. Tema dei disegni e categorie  

Il tema del concorso è “AArrrriivvaa  iill  ……  CCiirrccoo” e dovrà essere sviluppato per ciascuna fascia 
d’età con uno specifico contenuto (chi vorrà, potrà accompagnare il disegno con una 
piccola riflessione). 

 dai 3 ai 5 anni: “VViivvaa  …… iill  CCiirrccoo”  

 dai 6 agli 8 anni: “AArrrriivvaa  iill  CCiirrccoo  ……  ssuuoonnii,,  lluuccii  ee  ccoolloorrii” 

 dai 9 agli 12 anni: “IIll  CCiirrccoo::  lloo  vveeddrreeii  ccoossìì  ......” 

4. Dimensioni e caratteristiche  

Formato A4 (29,7x 21 cm.). 
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La carta dovrà essere di colore bianco e preferibilmente tipo cartoncino "Bristol", per 
agevolarne l'esposizione; il disegno dovrà essere inserito in busta trasparente. 

5. Tipologie dei disegni 

 Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite, pa-
stelli, tempere, acquerelli, collage ecc.).  
Il disegno non deve essere già stato pubblicato.  

6. Indicazioni  

Sul retro del disegno dovranno essere riportati: titolo del disegno, nome, cognome, età 
e data di nascita dell’autore, nome e cognome del dipendente o ex di AQP, indirizzo e 
numero di telefono.  

7. Consegna  

I disegni in originale, unitamente alla scheda di registrazione (allegata al presen-
te Regolamento o da ritirarsi presso la Segreteria del CRAL), dovranno essere conse-
gnati entro le ore 12,00 del 13 febbraio 2017  presso la Segreteria del CRAL, Via Co-
gnetti n. 36, Bari; ovvero Serena Spagnuolo, sede San Cataldo, Bari; Vito Romano 
sede di Modugno 

8. Responsabilità  

Il genitore, sottoscrivendo la scheda di registrazione, in qualità di rappresentante del fi-
glio concorrente: 
• assume la responsabilità della provenienza e del contenuto del disegno; 
• consente al CRAL AQP di utilizzare, anche dopo la Festa, il disegno stesso per 

scopi sociali e senza fini di lucro (esclusi, quindi, fini commerciali o pubblicitari), sol-
levando il CRAL medesimo da ogni responsabilità verso eventuali terzi. 

I disegni inviati per partecipare al concorso non verranno, pertanto, restituiti.  
Il CRAL AQP non è responsabile dell’eventuale furto o danneggiamento del materiale 
ricevuto. 

9. Condizioni  

Il genitore, allegando fotocopia di un documento di identità in corso, dovrà compilare, 
datare e sottoscrivere la scheda di registrazione in ogni sua parte al fine di: 

• certificare la provenienza del disegno e la sua originalità; 
• consentire la partecipazione del minore al concorso; 

• consentire il trattamento dei dati personali del minore nel rispetto del D. Lgs 30 
giugno 2003 n. 196.  

10.  Valutazione e selezione  

I disegni saranno valutati da un’apposita Commissione, nominata dal CRAL, al fine di 
individuare i primi tre classificati per ogni fascia di età. 
La Commissione effettuerà preliminarmente una selezione allo scopo di eliminare le 
partecipazioni eventualmente non in tema col concorso, a proprio insindacabile giudizio; 
procederà, quindi, a designare i vincitori per ciascuna delle fasce di età. 

11.  Premiazione 

In occasione della Festa dei bambini: 
• tutti i disegni verranno esposti;  
• i primi tre classificati per ogni categoria saranno proclamati vincitori e saranno pre-
miati; 
• tutti i concorrenti riceveranno un piccolo omaggio e un attestato di partecipazione. 

12.  Utilizzo 

I disegni realizzati saranno impiegati per la attuazione di un calendario che verrà distri-
buito ai partecipanti al concorso e ai dipendenti.  
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13.  Trattamento dei dati e privacy  

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del 
presente Regolamento, e del trattamento dei dati personali come segue: 
• i dati personali forniti compilando il retro del disegno costituiranno oggetto di tratta-

mento al fine di consentire lo svolgimento del Concorso (esame dei disegni, desi-
gnazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.).  

• ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati personali 
richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.  

14.  Contatti e informazioni 

Enza Tardivo - 0805723458; 3397878172 e mail culturaricreativo@cralaqp.com 
Segreteria CRAL AQP – Via Cognetti, 36 – Cesare Pierri tel. 0805723089.  
 
Bari, 30 gennaio 2017 
 

      


